Al comune di Lamon
Piazza 3 Novembre, 16
LAMON

Oggetto: Domanda con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. n.
445/2000 per concessione contributo per imprese costituite nel comune di Lamon.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il _________________
e residente a _______________________________ in via _______________________ n. _____
codice fiscale n. _____________________________________________,
in qualità di:
 titolare della impresa individuale _________________________________________________,
 legale rappresentante della società ________________________________________________,
(barrare una sola delle suddette ipotesi)

avente sede legale a _____________________________________________________________
in via ________________________________________ n. _____ e (se del caso) sede operativa a
_______________________________________ in via __________________________ n. ____
codice fiscale/partita IVA _____________________________________________
CHIEDE
la concessione del contributo di cui al bando n. __________________ del __________________

A tal fine,
sotto la propria responsabilità e pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
quanto segue:
 l'impresa individuale sopra specificata è stata costituita in data _________________________
 la società sopra specificata è stata costituita in data __________________________________;
(barrare una sola delle suddette ipotesi)

–

che l'impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Belluno con il n. _______________________ ed opera nel settore
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

–

di aver preso visione della disciplina del progetto “Incentivo fiducia” approvato con d.c.c. n. 66 del
6 maggio 1989, istituito con d.c.c. n. 66 del 2 novembre 1996 come modificata con d.c.c. n. 60 del 4
novembre 1997 e seguenti modifiche;

–

che il titolare/soci dell’impresa non ha/hanno precedentemente svolto attività imprenditoriali,
sia come titolari di impresa individuale sia come componenti di società;

–

che ai sensi della ritenuta ex art. 28 d.P.R. 600/73
□ E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA IRPEG DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) IN
QUANTO:
1. □ ENTE COMMERCIALE / DITTA INDIVIDUALE / SOCIETA.
2. □ ENTE NON COMMERCIALE, MA CONTRIBUTO PERCEPITO PER
L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE DI CUI ALL’ART. 51 DPR 917/86
(TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)

□ NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA IRPEG DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/73)
IN QUANTO:
1. □ ENTE NON COMMERCIALE E CONTRIBUTO PERCEPITO PER
L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL’ART. 51 DPR 917/86
(TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)
2. □ O.N.L.U.S. IN BASE DELL’ART. 16 DEL D.LGS. 460/97

–

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

INDICA, qualora la presente richiesta di contributo venga accolta, che il mandato di riscossione del
contributo dovrà essere quietanzato al/la
signor/a______________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________ il _________________
e residente a _______________________________ in via _______________________ n. _____
codice fiscale n. _____________________________________________,
con le seguenti modalità per il versamento dell'importo assegnato:
o

IBAN _________________________________________________________________

BANCA ___________________________ ABI _______________ CAB _______________

o

CONTANTI

o

ASSEGNO QUIETANZA

(barrare una sola delle suddette ipotesi)
In fede.
_____________________________________,
(luogo)

_________________________________
(data)

____________________________________________
(firma)

AVVERTENZE
La presente istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione ovvero sottoscritta e presentata insieme a fotocopia di valido documento
di riconoscimento.
INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Titolare del trattamento è il comune di Lamon, con sede in piazza 3 Novembre n. 16 – 32033 Lamon (BL).
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a fronte di richieste
provenienti dall’utenza oppure mediante lo svolgimento di procedimenti d’ufficio.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio se si vuole usufruire dei servizi richiesti o se si
richiede che venga attivato un procedimento ad iniziativa di parte.
Tempo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello previsto per legge o, nei casi in cui non vi sia
una norma di legge, per il perseguimento delle finalità.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti dalla legge, l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie.

